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Dante — Sturzo — Benedetto XV

on è una fake news: don
Sturzo, in esilio (19241946), fu in compagnia
sia di Dante, e questa è la ragione della sua lecturæ Dantis, sia
di Benedetto XV. Benedetto XV
fu il primo Papa ad aver scritto
un’enciclica su Dante, In Præclara summorum (= la più illustre delle cose somme), nel
sesto centenario della morte
del sommo poeta (1921) e vide
il popolarismo di Sturzo come
un “segno del tempo” e quindi
garantì la sincerità dei suoi sentimenti amichevoli. Benedetto
XV seguì con attenzione la gestazione del Ppi di don Luigi e,
pur non manifestando mai esplicitamente il suo sostegno al sacerdote di Caltagirone, si attestò su una linea attendista che,
nel linguaggio proprio della diplomazia vaticana, appariva tacita approvazione. Tanto che
don Luigi - scrive G. Sale - :
«conservò per tutta la vita un
buon ricordo e un sentimento
di riconoscenza per quel “piccolo Papa” coraggioso, che non
aveva intralciato, anzi in qualche modo aveva incoraggiato
la nascita del primo partito po-

litico di cattolici in Italia» (G.
Sale, Popolari e destra cattolica al tempo di Benedetto XV,
p.31).
In realtà, Benedetto XV: «non
aveva intralciato, anzi in qualche modo aveva incoraggiato
la nascita del primo Partito politico di cattolici in Italia» (Ibid.).

Il 2021si celebrano i 700 anni
della morte di Dante. Quando
uscì il mio libro “Sturzo come
Dante,” (L’Elefantino, 2012)
non pensavo che il famoso settimanale diocesano “Prospettive”
di Catania divulgasse la notizia
con la pubblicazione del mio articolo-recensione: l’avevo scritto
perché ardevo per farlo.

Questo testo è stato concepito
nell’anno della fede 2012-2013
ma solamente nel 2021 viene
strutturatala pubblicato E-book.
Lecturae Dantis
Il logo
simbolicamente rappresenta una barca, immagine
della Chiesa, in navigazione su
dei flutti appena accennati il cui
albero maestro è una Croce che
issa delle vele che con dei segni
dinamici realizzano il Trigramma di Cristo I H S
(Jesus Hominus Salvator)
Noi pertanto, in questa magnifica barca di tanti battezzati,
dobbiamo riconoscere che la
Chiesa è anche madre di Dante
e di don Sturzo.
Ora per il periodo Natale-Epifania propongo la lettura della
2^ edizione cartacea col titolo:
“Il nostro Dante e il nostro
Sturzo”.
Tra un mese uscirà il formato
E-book, Ediz. Kimerik. Chi è
interessato può scrivermi a
elefantino_ms@libero.it.
Auguro a tutti buone feste.
Angelo Consolo

